Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Addì, 29/07/2019

ORDINANZA N° 60 del 29/07/2019
Oggetto: Rappresentazione teatrale "Città d'acqua" a Lio Piccolo 3 agosto 2019

Il Comandante della Polizia Locale
Premesso che il Comune di Cavallino Treporti ha organizzato in collaborazione con l’Associazione
Arteven una rappresentazione teatrale denominata “Città d’acqua”, che si terrà nella serata di sabato 3
agosto 2019 presso la piazza di Lio Piccolo, dalle ore 21.00 alle ore 22.30.
Premesso inoltre che è stato organizzato un servizio di bus navetta per il trasporto degli spettatori da
via Saccagnana a Lio Piccolo.
Considerato che una parte degli spettatori raggiungeranno Lio Piccolo a mezzo velocipedi.
Atteso che la strada che da Piazza del Prà porta a Lio Piccolo, è una strada stretta, costeggiata dalle
valli da pesca e priva di illuminazione pubblica.
Ritenuto pertanto di dover adottare adeguate misure atte ad assicurare lo svolgimento di tale
manifestazione e contemporaneamente garantire la sicurezza degli spettatori anche nel percorso per
raggiungere il luogo dove si svolge lo spettacolo
Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs 18 agosto 2000 n°267

ORDINA
Sabato 3 Agosto, dalle 19,00 alle ore 23.00, è vietata la circolazione dei veicoli a motore nel tratto di
via di Lio Piccolo che dall’incrocio con via delle Mesole, porta alla piazza di Lio Piccolo.
Da tale divieto di circolazione sono esclusi, oltre i residenti frontisti e gli avventori dei locali di
pubblico esercizio e i loro gestori, il bus navetta dell’organizzazione, i veicoli degli organizzatori e i
mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, di Pronto Soccorso e di Pronto Intervento;
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail:segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

Sarà cura degli organizzatori posizionare le transenne e i segnali di divieto forniti da CT Servizi, e
successivamente rimuoverli al termine dell’evento.
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del
Dlgs.285 del 30.04.1992.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 31/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 15/08/2019.
IL MESSO COMUNALE

